
Società Distribuzione Ferramenta S.r.l.
via del Grano n° 245 - 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
tel. +39.0541.350611 - Fax +39.0541.622632 - sodifer@tin.it - www.sodifer.com

www.tavolaandco.it

Tovagliato cerato 
e tessuto antimacchia.

Praticità ed eleganza
I NUOVI CONTROTELAI ECLISSE 
PER PORTE SCORREVOLI FILO MURO

PROFILI
RESINATI

TRAVERSINE 
PREFORATE

Un risultato perfetto in metà tempo! 
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7 SPUNTI UTILIIn casa abbiamo grandi superfici 
che possiamo considerare qua-
dri, tutti da dipingere: i muri 
perimetrali e le tramezze.  

Su di essi possiamo applicare tap-
pezzerie, pannellature ed altri elementi 
decorativi che sono in grado di mo-
dificarne radicalmente l’impatto este-
tico, per ottenere ambienti unici e a 
misura del nostro gusto. Nelle pagine 
seguenti prendiamo in esame sette 
differenti situazioni con relative pro-
poste decorative illustrare con la tec-
nica del passo-passo.

pareti, parati e... 
    tanta fantasia!

Le soluzioni presentano diversi livelli di diffi-
coltà, ma alcune sono realizzabili senza 
problemi, anche in compagnia dei ragazzi.

7 originali idee, illustrate passo-passo,  
per personalizzare le pareti di casa  
e renderle più... originali, colorate, uniche
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Per decorare una stanza ci affidiamo spesso a 
regole cromatiche di base: colori dalle stesse 
tonalità, tinte complementari e contrasto 
qualitativo...  L’idea qui rappresen-
tata fa del contrasto qualita-
tivo il suo punto di forza, 
dato che il rivestimento 
della parete è realizzato uti-
lizzando due differenti tipolo-
gie di carta da parati: una a tinta unica, molto 
elegante e raffinata; l’altra con motivo floreale 
stilizzato, allegra e giovanile. Vediamo quindi 
come elaborare il loro punto d’unione.

Per questa realizzazione servono rotoli di carta da 
parati con differenti motivi. I migliori risultati si 
ottengono se ne scegliamo uno con motivo uni-
forme, a tinta unita, e l’altro più movimentato.

DUETTO CREATIVO

1 2

3

Clicca qui e scopri come 
 applicare la carta da parati

1. Pianifichiamo il rivestimento della parete in 
modo tale che il punto d’incontro tra le due tipo-
logie di carta da parati avvenga con un leggero 
sormonto da parte dell’ultimo foglio con motivi 
floreali su quello a tinta unita.  
 
2.3. La colla per parati va stesa sulla parete e 
non sul retro del foglio, utilizzando un rullo. 
Proseguiamo con l’applicazione del foglio con il 
bordo ritagliato .

https://www.youtube.com/watch?v=3zyswAV6i7A
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ECLISSE continua a migliorare il prodotto
per agevolare il lavoro dei posatori.

Il nuovo rivestimento in resina dei pro昀li necessita di uno strato di stucco più 
sottile sullo spigolo e sulla spalletta del vano di passaggio e riduce il tempo di 
applicazione e asciugatura.
Studiate per dare la massima solidità della struttura, le nuove traversine 
presentano una preforatura a trama che consente alla vite di entrare più 
facilmente nella lamiera, velocizzando il 昀ssaggio delle lastre in cartongesso.

1.2. Per evitare che il foglio a 
tinta unita risulti visibile al di 
sotto di quello con motivi flo-
reali, dobbiamo inciderlo in 
modo che le due estremità 
combacino perfettamente.  
 
3. Fissiamo anche l’ultima por-
zione del foglio, stendendo la 
colla da parati con l’ausilio di 
un piccolo pennellino. 
 
4.5. Lavoriamo delicatamente,  
in modo da far aderire perfet-
tamente il foglio alla parete 
evitando inestetiche piegature 
o bolle d’aria.  
 
6. Completiamo la decorazione 
ritagliando da rimanenze di 
fogli con motivi floreali alcuni 
singoli elementi da fissare a 
piacimento sulla porzione di 
parete rivestita a tinta unita. 
Anche in questo caso, per il fis-
saggio, utilizziamo il cutter per 
ritagliare, oltre alla porzione 
scelta di carta floreale, anche 
la porzione di carta a tinta 
unita sottostante.

https://www.eclisse.it/it/prodotti/collezione/syntesis-collection/


Per questa realizzazione servono: colla da parati in 
polvere, rullo, carta da parati ruvida, carta adesiva, 
cutter, pannello di truciolare, 2 listelli, 2 piattine con 

foro ad asola, 2 ganci a “L” a pressione.  

1. Diluiamo in acqua la colla da parati, mesco-
lando accuratamente per evitare che si formino 
grumi. Con un rullo stendiamo poi uno strato 
uniforme di colla sulla parete.  
 
2. Rivestiamo la parete con il rotolo di carta da 
parati ruvida color rame, partendo da un angolo 
in alto e facendolo scendere, evitando arriccia-
menti, fino al battiscopa. 

3. Con il cutter tagliamo la carta da parati con 
precisione lungo il battiscopa. Ripetiamo con ac-
curatezza l’operazione fino a rivestire tutta la pa-
rete ( porzione di essa a nostra scelta). 
 
4. Possiamo ora completare la parete con l’in-
stallazione di un pannello decorativo. Rivestiamo 
un pannello di truciolare e posizioniamolo in 
modo da movimentare la parete.

CARTA E PANNELLO

3 4
1 2

COLOR RAME D’AMBIENTE
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Clicca qui e guarda come  
preparare la colla per parati

https://www.youtube.com/watch?v=3e1TpZ6AVpw


Per questa realizzazione servono: carta 
da parati con differenti motivi, colla, 
metro, cutter, spugna, piccolo rullo.

MOVIMENTO DI BANDE MISURE E APPLICAZIONE
1

3 4

2

12 13

1. Dividiamo la parete in 
bande verticali di diverse lar-
ghezze;  
 
2. Nelle zone  libere appli-
chiamo le strisce di carta de-
corata una accanto all’altra,  
 
3. Con una spugna inumidita, 
eliminiamo l’eventuale colla in 
eccesso  
 
4. Passiamo più volte un pic-
colo rullo sulla carta per evi-
tare la formazione di  pieghe.



1.2. Con l’aiuto di una 
sagoma di cartone ta-
gliamo le losanghe 
tutte uguali e collochia-
mole con esattezza nel 
punto scelto, incollan-
dole con un rullo. 

Progettiamo con precisione la suddivisione 
degli spazi, perché è importante mantenere  
la simmetria nella disposizione delle losanghe.

LOSANGHE  
DI CONTRASTO

1
2
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DIME CREATIVE

INCISIONE  
E TINTEGGIATURA

Nella decorazione di ampie superfici, come le 
pareti, l’utilizzo di dime-guida è spesso utile, se 
non fondamentale. Possiamo, ad esempio, utiliz-
zarle come sagome per mascheratura che ci per-
mettono di velocizzare il lavoro e improvvisare 
decorazioni altrimenti difficili da realizzare. 
Impieghiamo dime sagomate con carta adesiva 
trasparente per ottenere originali effetti su una 
parete rivestita con carta da parati e successiva-
mente tinteggiata con un colore a piacere.

1 2

2 4
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Clicca qui e guarda  
un’altra idea

1. Per realizzare questa decorazione 
a parete ci serve un rotolo di carta 
adesiva trasparente, dal quale rita-
gliare le sagome di mascheratura. 
Utilizzando cartoncino rigido realiz-
ziamo una dima rappresentante un 
motivo decorativo e utilizziamola 
per riportarne i contorni sul foglio 
trasparente adesivo: 
 
2. Dopo aver staccato il foglio pro-
tettivo giriamo la carta trasparente 
ed applichiamola a parete.  
 
3. Possiamo procedere con la tin-
teggiatura della parete, diretta-
mente sulla carta da parati e sulle 
sagome di mascheratura. 
 
4. A tinta asciutta asportiamo deli-
catamente la sagoma di maschera-
tura. Rimane visibile la tappezzeria 
di fondo solo negli spazi occupati 
dalla maschera adesiva.

https://www.youtube.com/watch?v=q5bzCdSOi88


Servono: foglia d’oro; colla per il fissaggio 
della foglia detta “missione” o “mistione”; 
spugna; cartoncino rigido; nastro  
per mascheratura.

PARETE A FOGLIA D’ORO

1. Utilizzando il nastro per mascheratura, deli-
mitiamo una porzione di parete quadrata, da 
trattare con smalto di tonalità simile alla tinta 
della parete, ma leggermente contrastante, così 
da disporre di una cornice di fondo per la suc-
cessiva applicazione della foglia d’oro. 
 
2.3. Incidiamo un foglio di cartone, in modo da 
ottenere una apertura quadrata che ci consente 

di applicare a parete in maniera precisa la “mis-
sione”. Per l’applicazione utilizziamo una spu-
gna, agendo a tampone. 
 
4. La foglia va fissata a parete aiutandosi con 
un piccolo tampone di cotone per stenderla uni-
formemente. Questa è una fase molto delicata 
perché la foglia è quasi impalpabile e va toccata 
il meno possibile con le mani. 

TINTEGGIATURA 

1 2

3 4

La tecnica della doratura con la foglia d’oro ci 
permette di valorizzare qualsiasi oggetto, ma 
anche applicata al muro ha una resa estetica di 
notevole impatto.Possiamo delimitare una por-
zione di parete con ritagli quadrati di foglia 
d’oro, in modo da ottenere un motivo a celle, 
realizzando  un angolo molto suggestivo. 
La foglia si applica senza problemi su tutti i tipi 
di supporto grazie alla colla detta “missione”.  
I risultati migliori si ottengono sulle superfici 
perfettamente lisce e piane.

18 19

Scopri un’altra idea 
con la foglia d’oro

https://www.youtube.com/watch?v=BZCeRTB549c&feature=emb_title


FIORI AL MURO

Un semplice, ma simpatico effetto decorativo, 
lo si ottiene applicando alla parete, meglio se 
già tinteggiata con colori sgargianti, alcuni 
grandi “fiori” colorati con tinte vive e brillanti.  
I fiori sono ricavati da pannelli di MDF, mentre 
le due corolle concentriche, soltanto disegnate 
sul fiore, sono dipinte con tonalità in contrasto 
rispetto ai petali. Il fissaggio a parete di ogni 
fiore è garantito da cordoni di colla.

SAGOMARE 
IL PANNELLO

1 2

3 4

5
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1. Usiamo una sagoma di cartone 
per tracciare sul foglio di MDF, 
spesso un centimetro, i contorni del 
fiore. Poi provvediamo al taglio uti-
lizzando un seghetto alternativo. 
 
2. Con un piccolo rullo stendiamo 
una o due mani di smalto acrilico 
all’acqua per colorare in modo uni-
forme il fiore. 
 
3. A colore asciutto, con una se-
conda sagoma di cartone, più pic-
cola, tracciamo a matita i contorni 
della corolla mediana. 
 
4. Con un pennello piccolo colo-
riamo l’interno della figura appena 
tracciata, seguendone con la mas-
sima precisione i contorni. 
 
5. Seguiamo la stessa procedura per 
realizzare la corolla centrale e, per 
finire, stendiamo su tutto il fiore 
una mano di vernice trasparente lu-
cida che lo protegge.
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regalati un «SOLO»... 
e prendi anche il kit! 

Natale è in arrivo e porta con sé tante pro-
poste e novità per rendere ancor più sem-
plici ed invitanti i lavori che ognuno di noi 
si diletta a fare in casa nel tempo libero o 

nel week-end. Sotto l’Albero di Natale di Einhell ci sono 
tante novità, tra cui l’imperdibile offerta legata al-
l’acquisto di una macchina «SOLO» per il fai da te o 
il giardinaggio che permette di ricevere subito in offerta 
lo starter kit al prezzo imperdibile di 19,95€ anziché 
74,95€ (una batteria da 18V - 2,5 Ah e caricabatteria ra-
pido). Grazie a questo prezzo irripetibile, si ha la possi-

bilità di dotarsi di alcuni kit, combinando starter kit + 
altri utensili «SOLO», in questo modo sarà possibile 
spaziare dal taglio e rifinitura del legno alla pulizia 
degli ambienti, fino all’elettroutensile più classico come 
il trapano avvitatore per finire con utensili dedicati al 
giardinaggio. Einhell 
 

QUATTRO PRODOTTI TOP PER NATALE

Questo potente tagliarami a bat-
teria è un assistente di comprovata affida-

bilità per la cura del verde domestico. La sua 
lama è lunga 150 millimetri ed è in grado di reci-

dere rami fino a un diametro massimo di 90 mm.

TRAPANO AVVITATORE TE-CD 18 Li Solo

Una potente pialla manuale per applica-
zioni fino a 2 mm di profondità di passag-

gio. L'albero porta ferri di grandi dimensioni 
garantisce una rasatura ottimale e la suola in al-

luminio massiccio garantisce una planarità perfetta. 

TAGLIARAMI GE-GS 18 Li Solo

BIDONE ASPIRATUTTO TC-VC 18/20 Li Solo

64,95 €

74,95 €

Un aspiratore per solidi e liquidi indispensabile da 
tenere a casa o in officina per i lavori di pulizia.  
È ottimo per la cura di terrazze, balconi, abita-
zioni e automobili. Il pratico attacco di soffiaggio  
permette di pulire anche i punti più difficili.

Un pratico tuttofare che coniuga 
elevata potenza e comfort di uti-
lizzo. Il potente motore con ro-
busta trasmissione 
in metallo offre   
un'alta potenza. 

69,95 €

99,95 €

PIALLETTO TE-PL 18/82 Li Solo

Clicca qui  
e guarda il video

Clicca qui e guarda 
il video

https://www.youtube.com/watch?v=1ZieDuqPSQI
https://www.einhell.it/shop/it-it/ge-gs-18-li-solo.html
https://www.einhell.de/shop/en-de/te-pl-18-82-li-solo.html
https://www.einhell.it/shop/it-it/tc-vc-18-20-li-s-solo.html
https://www.einhell.it/shop/it-it/te-cd-18-li-e-solo.html
https://www.einhell.it/


collage design 
con scarti di legno

Gli scarti di legno, in-
vece di finire nel 
caminetto, 
possono 

trovare un adeguato 
impiego nella compo-
sizione di un patchwork 
decorativo che fa la sua bella 
figura appeso alla parete.  
Si può utilizzare qualsiasi dimen-
sione, forma ed essenza: ognuna 
troverà la sua collocazione.

Realizziamo un’originale 
decorazione a muro  
utilizzando dei comuni  
ritagli di legno

Un pannello di truciolare bilaminato dello spessore di 
15 mm; numerosi ritagli di legno; colla di montaggio;  
tasselli a barra filettata per sospensione a parete.

COSA SERVE

25



1 2

1. Il pannello va forato in due punti nella parte 
superiore in modo da lasciar passare due tas-
selli a vite per il bloccaggio a parete. Le teste 
dei tasselli vanno incassate in sedi ribassate 
per non interferire con i pezzi che vanno appli-
cati in seguito sulla superficie. 
 
2. Per evidenziare le venature del legno si pos-
sono carteggiare i pezzi da applicare o addirit-
tura levigarli con la spazzola metallica rotativa 
inserita sul trapano. 
 
3. Stesi alcuni cordoni di adesivo di montaggio 
sulla faccia inferiore dei ritagli di legno, si 
passa alla loro applicazione sul pannello se-
guendo la disposizione più opportuna. 
 
4. A colla asciutta il pannello si sospende alla 
parete. I pezzi di vario spessore e dimensione 
formano una composizione molto interessante.

3

4

MONTAGGIO SU PANNELLO
CLICCA QUI E SCOPRI COME FARE  

LA MANUTENZIONE AL MONOPATTINO

CLICCA QUI E SCOPRI IL LUBRIFICANTE  
AL SILICONE APPLICAZIONE PULITA

26

https://wd40.it/tutorial/manutenzione-del-monopattino-elettrico/
https://wd40.it/specialist/lubrificante-al-silicone-applicazione-pulita/


taglia e leviga 
con un solo utensile!

VERSATILE E SICUROEffettuare tagli su materiali  
differenti ed eseguire piccoli  
lavori di levigatura è sempre 
più facileDoppio click sulle foto per ingrandire

Leviga

Taglia

L’utensile da taglio a bat-
teria EasyCut&Grind, 
con i suoi accessori per 
tagli e levigatura, per-
mette di eseguire numerosi 
lavori con la libertà totale di 
movimento grazie all’alimentazione a batteria rica-
ricabile al Li- Ion della tensione di 7,2 V  a 2 Ah.

Clicca qui  e guarda il video!

EasyCut&Grind 29

L’utensile multifunzione a bat-
teria EasyCut&Grind di Bosch 
si presenta come l’attrezzo 
ideale per l’esecuzione di nu-

merosi lavori di manutenzione, co-
struzione  e riparazione che sono così 
frequenti nella nostra casa.   
Il robusto motore a batteria al litio ri-
caricabile  e una serie di accessori per 
il taglio e la levigatura di legno, metallo, 
plastica e altri materiali, garantiscono 
una versatilità veramente ad ampio 
raggio. Bosch

https://www.youtube.com/watch?v=Cl9eUo-QuPA


I dischi da taglio (sia quello multi-
materiale  sia quello per metallo) si 
montano velocemente sull’attrezzo 
inserendoli sull’alberino centrale e 
fermandoli con l’apposta ghiera. 

Per serrare la ghiera e bloccare il 
disco si utilizza la cuffia di prote-
zione dotata di chiave a brugola. 
Premendo l’apposito pulsante si 
blocca l’alberino e si serra la ghiera.

L’adattatore per il taglio a mano li-
bera consente un taglio rapido e 
preciso, in quanto permette di ese-
guire tagli rapidi e guidati su listelli, 
tondini, tubi.

Per levigare si inserisce il platorello 
sull’alberino motore e si serra la 
ghiera centrale per mezzo della cuf-
fia di protezione con l’apposita 
chiave a brugola.

Si applica poi il disco abrasivo posi-
zionandolo in maniera centrata sul 
platorello e facendo pressione per 
farlo ben aderire. Il sistema di fis-
saggio garantisce una presa salda.

Il disco abrasivo, azionato alla velo-
cità di rotazione pari a 5.800 giri al 
minuto consente di produrre un’effi-
cace azione abrasiva su metallo, 
legno e altri materiali con precisione.

TAGLIO DI DIVERSI 
MATERIALI

LEVIGATURA VELOCE
La dotazione di EasyCut&Grind com-
prende tre dischi abrasivi di grana N° 120 
e un platorello in robusto materiale sinte-
tico su cui i dischi vanno collocati e fatti 
aderire. Con questo si effettuano mola-
ture, rifiniture e rifilature fini su piccole 
superfici in metallo, legno e altri mate-
riali. 

EasyCut&Grind ha in dotazione due dischi 
da taglio del diametro di 50 mm: uno 
multimateriale (1) e uno spe-
cifico per lavori su metallo 
(2). La profondità mas-
sima di taglio è di 14 mm. 

1 2
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Nell’ampio pano-
rama degli inter-
venti fai da te è 
presente una ca-

tegoria di lavori che risulta 
prioritaria in termini di effet-
tiva necessità e  immediatezza 
di esecuzione; generalmente 
si tratta di interventi semplici, 
alla portata di tutti, ma per i 
quali non si può prescindere 
dall’utilizzo di prodotti ade-
guati e specifici. Ecco quindi 
che presentiamo 6 interventi 
«classici», risolutivi o miglio-
rativi, che possiamo mettere 
subito in pratica senza essere 
degli esperti del settore...

sei facili migliorie 
per una casa più bella

1

3

1 2

3
5 6

4

2
6 interventi fai da te,  
alla portata di tutti,  
che possono essere 
svolti bene grazie  
a prodotti specifici

4
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Sotto i quattro angoli della cornice del primo 
elemento si avvitano altrettante robuste rotelle 
piroettanti con attacco a piastra, di portata uni-
taria non inferiore a 20 kg. L’altezza delle rotelle 
determina quella dei listelli fermacuscino e dei 
piedini incernierati. In primo piano, accanto a

Per installare facilmente un nuovo box doccia pos-
siamo affidarci a un kit di facile installazione com-
posto da cristalli da 6 mm e profili cromati 
componibile a piacere che, grazie all’estendibilità 
di 10 cm, si adatta a diversi tipi di piatto doccia, 
per allestire o rinnovare il bagno con eleganza. 

Ognuno dei due lati del box è un kit a sé stante, in 
modo che sia possibile acquistare il secondo lato 
di una misura diversa tra le 5 disponibili in caso di 
piatto rettangolare. Inoltre le asole presenti sul 
lato interno del profilo traversa permettono di re-
golarne l’escursione in un intervallo di 100 mm.

UN NUOVO BOX DOCCIA

Per completare l’allestimento della doccia 
possiamo installare un prodotto della Linea 
M’amo che comprende doccette, soffioni, sa-
liscendi e accessori per la doccia. In ABS con 
finitura cromo, inox, ottone. Della Fiore

Clicca qui e leggi 
l’articolo completo su...

IL PRODOTTO

1
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https://www.bricoportale.it/ristrutturare-casa/lavori-in-casa/bagno/montaggio-box-doccia-kit/
https://www.dellafiore.com/


La scelta delle maniglie per le porte interne è una 
questione del tutto soggettiva, a parte la neces-
sità di restare in armonia con l’arredo esistente o 
previsto, nel caso di nuova costruzione. L’impor-
tante è puntare sulla qualità dei componenti che 
non significa solo solidità e affidabilità del mecca-

nismo, ma anche qualità della finitura e sua du-
rata nel tempo. A queste importanti caratteristi-
che, Sacar unisce la semplicità dell’applicazione, 
con piccoli accorgimenti, come la dimensione 
delle ghiere, che agevolano anche la sostituzione 
delle vecchie maniglie esistenti. Sacar due 

1. Per prima cosa si procede 
a smontare la vecchia mani-
glia, asportando la ghiera e 
sfilando il vecchio quadrello. 
 
2. Si svita la corona di fini-
tura che fa presa sul bordo 
filettato della ghiera. 
 
3. Si centra la ghiera sul foro 
della chiave, con l’asola in 
posizione verticale. Si appli-
cano le tre viti facendo 
prima un po’ di invito con un 
punteruolo. 
 
4. Si riavvita nella sua sede 
la corona di finitura.

SOSTITUIRE LE MANIGLIE ALLE PORTE

1 2

3 4

IL PRODOTTO

2
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http://www.sacardue.it/
http://www.sacardue.it/


SOSTITUIRE LA MANIGLIA
1

1. Il montaggio inizia inserendo il quadrello in 
una delle due maniglie della porta; notare che 
il grano è già stato imboccato (basta un giro). 
 
2. Con riferimento allo spessore della porta, si 
manda più o meno in profondità il quadrello 
nella maniglia, in modo che ne rimanga più o 
meno la stessa quantità anche per l’altra. 
Quindi si stringe il grano usando la chiave a 
brugola in dotazione. 
 
3. Si inserisce il quadrello con attaccata la 
prima maniglia nel foro della porta e si blocca 
a questa con tre viti. 
 
4.5. Tenendo in posizione il quadrello, si inseri-
sce la seconda maniglia mandandola allo scon-
tro, poi si fissa la ghiera con le viti, si stringe il 
grano e si applica la corona di finitura.

2 3

4

5

€ 74,95

€ 19,95
Art. 4512097

Una batteria 
da 18 V - 2,5 Ah e 

caricabatteria rapido

LASCIATI TENTARE. ACQUISTA UNA MACCHINA “SOLO” 
PER IL FAI DA TE O IL GIARDINAGGIO, SUBITO PER TE LO 

STARTER KIT AD UN PREZZO IMPERDIBILE.

Visita il sito einhell.it Einhell Italia

Promozione valida presso i rivenditori aderenti.
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https://www.youtube.com/watch?v=nSwsO4FH1MI&feature=youtu.be


IL PRODOTTO

... ANCHE SMART

Clicca qui  

e scopri di più

Scatoletta murata

Placca portafrutti

Mascherina

Frutti di comandi e prese

Se stiamo allestendo ex novo l’im-
pianto elettrico di casa, sappiamo di 
avere vastissime possibilità di scelta 
per le mascherine, le piccole cornici 
che hanno l’importante funzione di 
rifinire con eleganza e collegare alla 
parete, senza discontinuità, le plac-
che portafrutti degli interruttori e 
delle prese. L’applicazione di questi 
accessori è rapidissima come anche 
la loro rimozione. 

1. Facciamo leva lateral-
mente con un cacciavite 
(senza forzare) ed aspor-
tiamo la placca da sostituire. 
 
2.3. Prima di procedere a 
un’eventuale tinteggiatura 
delle pareti proteggiamo la 
scatoletta murata con una 
placca protettiva in plastica 
rigida. 
 
4. Dopo aver tinteggiato pre-
sentiamo la nuova placca sul 
comando elettrico, la appog-
giamo sulla sua mascherina 
e premiamo con decisione.

1 2

3 4

SOSTITUIRE  
LE PLACCHE  
ELETTRICHE Abbiamo utilizzato prodotti BTicino che pro-

pone, nella gamma delle placche , numerose 
versioni tra le quali è possibile individuare sem-
pre quella che più si adatta. BTicino

40 41
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https://faidatefacile.com/2019/4/index.html#issue/21


Quando si vuole rinnovare casa, non sono le 
idee che mancano. Riportare a nuova vita un 

vecchio mobile, un frigo usurato, le 
piastrelle del bagno ormai troppo old 
style, da oggi si può. V33 ti accompa-
gna in tutti i tuoi progetti  

di rinnovo, grazie ai rivoluzionari smalti 
Rinnovare Perfection: la soluzione ottimale per 
riportare a nuovo qualsiasi supporto, materiale 
e superficie, in modo facile, veloce ed efficace! 
Altamente coprenti, facile da applicare e da 
mantenere puliti. V33 

RINNOVARE L’ASPETTO DELLA CUCINA

Per l’applicazione servono i comuni at-
trezzi necessari per la stesura degli 
smalti, come i rullini di spugna, in que-
sto caso a celle fini, la vaschetta, il me-
scolatore, un tampone con carta 
vetrata fine (200) e una spugna abra-
siva. In più va sottolineata la necessità 
di usare un detergente sgrassante a 
base di soda per rimuovere la patina di 
untuosità che sicuramente ricopre la 
superficie dei mobili da cucina usati. 

IL PRODOTTO

Clicca qui e leggi 
l’articolo completo su...

4
Smalto Rinnovare Perfection cucina è indicato per 
rinnovare, in sole 24 ore, tutte le superfici della cu-
cina, anche i piani di lavoro. Estremamente resistente 
e impermeabile a macchie, grassi, abrasioni, urti, per 
una protezione di lunga durata.

Clicca qui  
e guarda il video!
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https://www.youtube.com/watch?v=GDA0LA1KTZU
https://www.bricoportale.it/fai-da-te/restaurare-mobili/v33-rinnovare-perfection/


RINNOVARE LE PIASTRELLE DEL BAGNO 

PRIMA...
5 Grazie a un particolare prodotto bi-

componente possiamo ottenere una 
superficie estremamente resistente non 
solo all’umidità, ma anche ai detersivi e 
ai detergenti che si usano comune-
mente in bagno. Gapi Paints

Il ciclo «SottoSopra» che 
comprende la colorazione 
di fondo e la successiva finitura 
con trasparente, rende in modo  
eccezionale anche sulle piastrelle 
consentendo di trasformare com-
pletamente il bagno.

Anche sulle piastrelle la resina 
ha un potere aggrappante molto 
elevato e non tende a colare. 
Tuttavia, per essere sicuri di non 
sporcare, si applica il nastro ma-
schera sul confine delle parti che 
non vanno colorate.Le istruzioni 
per l’uso e i due componenti 
epossidici sono contenuti all’in-
terno di un unico grande barat-
tolo che serve anche per 
miscelare il composto. 
Per ottenere la tinta scelta sulla 
cartella colori è possibile che 
vengano indicati anche due pig-
menti da associare. I pigmenti 
vanno versati nel barattolo del 
componente B e rimescolati sino 
a ottenere un colore uniforme.

Clicca qui e leggi 
l’articolo completo su...

IL PRODOTTO

Clicca qui  
e guarda il video!
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https://www.youtube.com/watch?v=ThkXVx8-gvs&feature=emb_title
https://www.bricoportale.it/ristrutturare-casa/lavori-in-casa/bagno/sottosopra/


Senza interventi per espandere l’im-
pianto di riscaldamento, oggi si può 
aggiungere un termoarredo elettrico 
al bagno, scegliendolo di misura e po-
tenza adeguate. De’ Longhi

IL MONTAGGIO DEL KIT

Doppio click sulle foto per ingrandire

IL PRODOTTO

Clicca qui e leggi 
l’articolo completo su...

Ottavio, così si chiama il termoar-
redo elettrico De’ Longhi, è fornito 
in kit da mon-
tare, così si 
può configu-
rare su mi-
sura, 
assecondando, 
oltre ai gusti 
personali, 
anche le esi-
genze dello 

Clicca qui  
e guarda il video!

INSTALLARE UNO  
SCALDASALVIETTE 

ELETTRICO 

La struttura di Ottavio è costituita da 
una serie di tubi orizzontali, a scelta 
di sezione quadrata o tonda, bianchi 
o colorati, blocchetti laterali e due col-
lettori che uniscono il tutto.  
La parte elettrica è una serpentina au-
toriscaldante che va infilata all’interno 
di tubi prima di completare il montag-
gio con i collettori. Gli elementi ag-
giuntivi sono rappresentati dai 
distanziali e dagli attacchi a parete, 
nonché dai tappi di chiusura e finitura 
delle estremità dei collettori.  
Non servono utensili particolari per il 
montaggio di Ottavio.

IL PRODOTTO

Clicca qui e leggi 
l’articolo completo su...

Ottavio, così si chiama il termoar-
redo elettrico De’ Longhi, è fornito 
in kit da montare, 
così si può confi-
gurare su misura, 
assecondando, 
oltre ai gusti per-
sonali, anche le 
esigenze dello 
spazio a disposi-
zione e le neces-
sità di potenza.

INSTALLARE UNO  
SCALDASALVIETTE 

ELETTRICO 

La struttura di Ottavio è costituita da 
una serie di tubi orizzontali, a scelta 
di sezione quadrata o tonda, bianchi 
o colorati, blocchetti laterali e due col-
lettori che uniscono il tutto.  
La parte elettrica è una serpentina au-
toriscaldante che va infilata all’interno 
di tubi prima di completare il montag-
gio con i collettori. Gli elementi ag-
giuntivi sono rappresentati dai 
distanziali e dagli attacchi a parete, 
nonché dai tappi di chiusura e finitura 
delle estremità dei collettori.  
Non servono utensili particolari per il 
montaggio di Ottavio.
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https://www.youtube.com/watch?v=vxtaezCbuac&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vxtaezCbuac&feature=emb_title


Per rendere più discreti i vetri dei 
bagni possiamo applicare una pel-
licola di plastica adesiva sulla su-

perficie interna del vetro, scegliendone 
una fra quelle dell’ampia gamma “ta-
vola&co.”di Sodifer. Della gamma di 
queste plastiche adesive, fa parte una 
serie studiata proprio per l’applicazione 
sui vetri, con lo scopo di impedire la vi-
sione attraverso il cristallo, mantenendo 
tuttavia un elevato grado di trasmissibilità 
della luce per non penalizzare la naturale 
luminosità del locale.  tavola&co

privacy  
in poche  
mosse
Nell’ampia gamma dei rotoli di pla-
stica adesiva tavola&co, ce n’è uno 
specifico per l’applicazione sui 
vetri; nel caso di una stanza da 

bagno permette di ottenere  
la necessaria privacy  
togliendo poco o nulla  
alla naturale luminosità

L’APPLICAZIONE
1 2

3 4

5 6

PRIMA
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1. Srotolando la pellicola adesiva si nota che il dorso 
della carta  riporta istruzioni in diverse lingue. 
 
2. Presa l’altezza del vetro, si riporta la misura sul retro 
della pellicola e si taglia lasciando un po’ d’abbon-
danza.  
 
3. La pellicola e la carta protettiva si staccano molto 
agevolmente.  
 
4. Si attacca la pellicola prima in un angolo e poi nell’al-
tro, mantenendola tesa e allineandola contemporanea-
mente al bordo superiore. 
 
5. A questo punto si può scendere verso il basso. Biso-
gna progredire lentamente, pezzo per pezzo, facendo 
uscire aria e acqua ai lati della pellicola usando una 
spatola di gomma oppure un rullo, anch’esso di 
gomma.  
 
6. Giunti al bordo inferiore della finestra si insiste bene 
nel fare aderire la pellicola sino in fondo. La carta di 
protezione si può togliere del tutto e si ripassa bene 
l’angolo fra il vetro e la cornice della finestra. 

http://www.tavolaandco.it/


bagno comodo 
grazie a due idee

Le scarpiere a ribalta Trones di Ikea sono l’ideale per 
questa realizzazione. Realizzate in plastica propile-
nica, misurano 510x180x160 mm. 

MODULI TRONES IKEALe salviette utilizzate durante 
la settimana possono essere 
riposte, in attesa di “fare” la 
lavatrice, in un pratico mobi-

letto che utilizza scarpiere a ribalta 
Ikea come box salvaspazio. Le scar-
piere sono disposte a colonna una 
sull’altra e solidali ad una struttura di 
MDF smaltato e pannelli di truciolare 
bilaminato. Nella parte superiore della 
struttura viene ricavato un comodo 
vano munito di ripiani in cui alloggiare 
altri oggetti utili in bagno. Il mobiletto 
salvaspazio è fissato a parete in posi-
zione sospesa con un tassello a gancio, 
che ci permette di poterlo togliere fa-
cilmente quando lo desideriamo, per 
agevolare le pulizie del bagno.

L’esiguo spazio disponibile  
dei bagni moderni ci motiva  
a trovare soluzioni pratiche: 
ecco due costruzioni intelligenti  

51

https://www.ikea.com/it/it/p/trones-scarpiera-elemento-contenitore-bianco-00397307/


5. Rivestiamo i bordi dei pannelli di truciolare 
bilaminato con bordino melaminico, da appli-
care a caldo utilizzando il ferro da stiro. 
 
6. Prima di trattare il pannello di MDF con pri-
mer e smalto copriamo la zona in cui an-
dranno fissati i pannelli di truciolare 
bilaminato con nastro per mascheratura, per 
non compromettere l’adesione della colla vini-
lica (è sconsigliabile applicarla direttamente su 
una superficie smaltata).

1

5

6
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STRUTTURA DI MDF E LAMINATO

1. Da un pannello di MDF dello spessore di 20 
mm ricaviamo una sagoma ad U rovesciata. Per 
questa operazione utilizziamo il seghetto alterna-
tivo. 
 
2. Trattiamo tutti i bordi del pannello con un leg-
gero strato di stucco e levighiamo, in modo che il 
colore possa aderire. 
    
3. I pannelli di truciolare bilaminato che ver-
ranno collegati tra loro e al pannello di MDF de-
vono essere forati per l’inserimento delle spine di 
legno.  
 
4. Per riportare l’esatta posizione dei fori sul pan-
nello di MDF si inseriscono nei fori i cappellotti 
marcatori che, realizzando un provvisorio accop-
piamento, grazie alla loro punta, evidenziano 
chiaramente i punti esatti in cui eseguire i fori sul 
pannello di MDF.52



1

La struttura è fissata a parete mediante un tas-
sello a gancio, fissato al muro ed inserito in un 
foro appositamente realizzato (con la sega a 
tazza) nel pannello posteriore di truciolare bila-
minato. 

2

3

FINITURA E MONTAGGIO

4
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1. Realizziamo una guida di foratura, da utiliz-
zare come dima per praticare i fori sul pannello 
di MDF in cui andranno inseriti i perni di soste-
gno dei ripiani di truciolare bilaminato.  
 
2. Trattiamo il pannello di MDF con primer uni-
versale, in modo da preparare la superficie alla 
successiva fase di smaltatura 
 
3. A smalto asciutto stendiamo un leggero strato 
di colla vinilica lungo il bordo dei pannelli di tru-
ciolare e fissiamo quest’ultimi inserendo le spine 
di legno nei fori sul pannello di MDF. 
 
4. Fissiamo le scarpiere Trones alla struttura di 
MDF utilizzando viti autofilettanti, che devono 
essere avvitate in un foro eseguito lungo il 
bordo di plastica delle scarpiere.



STENDINO 
COPRITERMO

Servono: 2 pannelli di truciolare bilami-
nato da 15 mm; bordo termoadesivo di 
PVC; 4 sfere di legno Ø 30 mm circa; 4 
tondini di faggio o ramin Ø 12x40 mm; 
tubo di alluminio anodizzato Ø 11,5 e 15 
mm; spine di legno Ø 10 mm; 4 piedini a 
chiodo o vite; colla vinilica e adesivo me-
tallo/legno.
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Lo stenditoio proposto per-
mette di collocare i panni 
ad adeguata distanza dal 
radiatore, in quanto le bac-

chette d’appoggio superiori si tro-
vano a circa 10 cm sopra di esso 
mentre quelle anteriori, su cui sten-
dere panni più grandi, sono ancora 
più vicine. La struttura è costituita 
da due fianchi di truciolare bilami-
nato e bordato spessi 15 mm colle-
gati tra loro con tubetti d’alluminio.
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SPINATURA E POMOLI

conforme a EN 274Code: A.8274.04

SPAZIO 
BAGNO NT

L’ultrapiatto!

40 mm

60 mm

70 mm

PAT.PEND
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1. Col seghetto si tagliano i tubi  
alla misura della larghezza interna 
dello stendino, quelli più grossi 
una trentina di centimetri più lun-
ghi. 
 
2. All’interno delle due pareti si in-
seriscono tante coppie di spine Ø 
10 mm quanti sono i tubi corti.  
 
3. Nel bordo anteriore dei fianchi si 
aprono, con una mecchia Forstner 
Ø 15 mm 
 
4. Da un tondino di legno duro Ø 
12 mm si tagliano tante coppie di 
cilindri di 40 mm quanti sono i tubi 
lunghi (nel nostro caso 2 tubi e 4 
cilindri).  
 
5. Apriamo un foro cieco Ø 10 mm 
lungo l’asse verticale dei cilindretti.  
 
6. Sfere e cilindri si uniscono con 
una spina. Si collegano le pareti 
calzando sulle spine i tubi sottili (il 
mazzuolo aiuta). Si fanno passare 
nei loro fori i tubi da 15 mm e nei 
loro capi si innestano, incollandoli 
se non si vuole che lo stendino sia 
smontabile, gli steli delle sfere.

https://www.youtube.com/watch?v=bxPTJ5r-wJk
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/spazio/spazio-nt-per-lavabi/spazio-bagno-nt
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/bagno/pilette-1/basket-bagno-bassa
http://lira.com/index.php/it/prodotti-it/spazio/spazio-nt-per-lavabi/kit-spazio-bagno-nt-piletta
http://lira.com/index.php/it/


lubrificare bene 
i cancelli in ferro

LA GAMMA 
WD-40 SPECIALIST

WD-40 SPECIALIST: un piccolo esercito di 
prodotti per bisogni specifici di lubrifica-
zione, sbloccaggio, prevenzione dalla cor-
rosione, pulizia e per assicurare una 
migliore manutenzione delle attrezzature.

I cancelli in ferro devono 
essere regolarmente  
lubrificati: per farlo si 
deve intervenire in punti 
differenti, vediamo quali

Clicca qui  
e scopri di più I cancelli in ferro delle recinzioni, 

sono costantemente esposti all’ag-
gressione da parte dell’umidità, 
smog, gelo ecc.  

Col passare del tempo, questi elementi 
riescono (quasi inevitabilmente) a dete-
riorare varie parti metalliche, dalle su-
perfici ai meccanismi di rotazione, chiu-
sura e bloccaggio.  
Ma un’attenta valutazione della situazione 
ed alcuni semplici interventi, impediscono 
che tutto questo accada. Inoltre, un uso 
continuo può determinare, soprattutto 
nei cancelli di estensione maggiore, un 
progressivo fuori-squadro delle ante, 
che, dopo un certo tempo, non chiudono 
più bene, in quanto in chiusura le ante 
vengono a contatto e devono essere for-
zate per portarle alla chiusura corretta.

https://wd40.it/specialist/


PULITURA E LUBRIFICAZIONE
1 2 3

4

5

www.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo su

I GRANDI LIBRI DEL FAR DA SÉ

IL GRANDE LIBRO DEL FERRO 
Conoscere tutte le lavorazioni del ferro per realizzare  
grandi e piccole costruzioni per interno (tavoli, sedie,  
lampade, fioriere, portariviste ecc) e per esterno 
(cancellate, ringhiere, inferriate, barbecue, lampioni, 
portavasi, sculture ecc).  
256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO DELLA MURATURA 
Conoscere la struttura della casa 

dalle fondamenta al tetto,  
gli impasti, come tramezzare  

e pavimentare, i rimedi contro 
l’umidità, le tecniche di isolamento.  

256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO 
DELL’ELETTRICITÀ 
Conoscere l’impianto elettrico 
di casa per installare e riparare 
in tutta sicurezza prese, spine, 
interruttori, lampade, applique 
dentro e fuori dell’abitazione. 
256 pagg - 17x24 cm   
Euro 23,00

IL GRANDE LIBRO DELL’IDRAULICA 
Conoscere l’impianto idraulico in bagno e cucina, 

gli scarichi, il riscaldamento domestico  
e l’impianto del gas. Installare e riparare sanitari, 

radiatori, rubinetti, irrigazione ecc. 
256 pagg - 17x24 cm   

Euro 23,0062 63

1. Se un’anta oppone resistenza alla rotazione, conviene 
agire con WD-40 Multifunzione. Spruzzato sia sull’appoggio 
alla piastra inferiore sia sul cardine superiore.  
 
2. Quando il movimento dei cancelli in ferro è ripristinato si 
pulisce per bene il cardine con la spazzola d’ottone 
 
3. Il ferro verticale (scrocco) presente alla base dell’anta che 
non ha la serratura, serve a bloccare il cancello in maniera 
stabile quando è chiuso. Se risulta difficile da muovere si in-
terviene con WD-40 Multifunzione da applicare lungo le su-
perfici di contatto tra la struttura dell’anta e lo scrocco 
stesso.  
 
4. A volte le ante dei cancelli in ferro mostrano di essere an-
date “fuori squadro” che si evidenzia quando le due ante si 
toccano in chiusura e rendono la stessa abbastanza difficol-
tosa. Bisogna agire sui registri presenti sui cardini superiori.  
 
5. Con due chiavi a forchetta si allenta il bullone con dado 
fin quando questo riduce e azzera il bloccaggio. A questo 
punto risulta possibile muovere l’anta verso l’alto o verso il 
basso in quanto il corpo del vitone scorre nell’asola presente 
sull’anta. Aiutandosi con cunei di legno che blocchino l’anta 
mentre la si regola.

https://www.edibrico.it/


I MANUALI MONOGRAFICI SU TECNICHE, COSTRUZIONI, ARREDAMENTO...
www.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo suwww.edibrico.itclicca sul libro e acquistalo su

RIFARE CASA ECOLOGICAMENTE 
Per una casa in armonia con l’am-
biente: bioarchitettura, energie 
alternative, materiali ecologici, 
cappotto e isolamento, case pas-
sive ecc. Euro 13,00 

RISTRUTTURARE SENZA  
DEMOLIRE 
Interventi per rinnovare ogni 
ambiente della casa con solu-
zioni all’avanguardia e poco 
invasive. Euro 11,00

RINNOVARE LA CASA 
La casa è un cantiere sempre 
aperto: cambiano le esigenze e gli 
stili, servono riparazioni al volo o 
modifiche funzionali che possiamo 
fare da soli. Euro 13,00

CASA TUTTA A NUOVO 
Lavori di muratura, idraulica, 
elettricità, pavimentazione, tin-
teggiatura e rifinitura per mi-
gliorare la nostra casa in modo 
intelligente. Euro 15,00

RIPARAZIONI DI CASA 
Sapere cosa fare, con sicurezza 
e rapidità, senza ricorrere al pro-
fessionista, risolvendo le emer-
genze e risparmiando molto.  
Euro 13,00

FRESARE IL LEGNO 
Tutti i lavori ottenibili a banco 
o a mano libera, con la fresa-
trice, la scelta delle frese e 
degli aggiuntivi per trapano. 
Euro 15,00

LAVORARE IL LEGNO 
Conoscere le essenze del legno,  
le diverse lavorazioni dal taglio  
alla finitura; come incollarlo o fare 
incastri per mobili e serramenti.  
Euro 13,00

TORNIRE IL LEGNO 
Come diventare amici del tornio 
scoprendo metodi, tecniche, 
curiosità, segreti e l’utilizzo 
delle sgorbie, ottenendo subito 
grandi risultati. Euro 15,00

SAPER USARE LA COMBINATA 
Un libro unico sulla più    grande 
macchina per lavorare il legno, 
per costruire mobili e serramenti 
come i falegnami professionisti.  
Euro 11,00

LA MIA CASA PERFETTA 
Interveniamo con semplici ripa-
razioni o manutenzioni in bagno, 
in cucina: con pochi attrezzi otte-
niamo risultati di grande effetto. 
Euro 9,90

SOLIDI MOBILI IN STILE 
Utilizzando le tecniche di una 
volta impariamo a costruire ar-
madi, letti, divani, sedie, tavoli,  
scrivanie, ispirandoci agli stili 
più importanti.  Euro 13,00

PORTE E FINESTRE 
Le tecniche per riparare, co-
struire, abbellire e rendere più si-
curi e funzionali porte, portoni 
d’ingresso, finestre di vario tipo.  
Euro 13,00

MOBILI MODERNI E FUNZIONALI 
Costruiamo, con legno ed altri 
materiali moderni, tavoli, sedie, 
letti, culle, armadi, scrivanie, 
che rendono la casa più pratica 
e bella. Euro 11,00

MOBILI RUSTICI 
39 progetti di armadi, sedie, 
letti, specchiere, cassepanche, 
tavoli, nel semplice stile tradi-
zionale e campagnolo dei nostri 
falegnami. Euro 13,00

IL RESTAURO DI MOBILI D’EPOCA 
Conoscere le tecniche dei restau-
ratori: le riparazioni, le imbotti-
ture, la doratura, le finiture, 
l’eliminazione dei tarli.  
Euro 13,00

MOBILI UNICI DA KIT 
Costruiamo mobili originali e fun-
zionali per arricchire ogni am-
biente della nostra casa partendo 
da kit che troviamo in commer-
cio. Euro 11,00

ARREDARE CON CREATIVITÀ 
Elaborazioni di kit, costruzioni 
ex novo e riutilizzo di oggetti 
diversi: tutto è finalizzato alla 
creazione di mobili personali.   
Euro 9,90

ENCICLOPEDIA DEL BRICOLAGE 
Ben 454 voci per conoscere ma-
teriali, mezzi, attrezzature, fun-
zionamenti e applicazioni di 
materiali.  
Euro 15,00

OGGETTI BELLI RICICLANDO 
30 proposte originali per otte-
nere arredi unici da oggetti 
ormai inutili, pronti per la disca-
rica. 
Euro 11,00

FISSAGGI DI CASA 
Individuare il tassello giusto in 
ogni occasione, anche quando 
servono fissaggi speciali come 
per termosifoni, sanitari, lampa-
dari, tettoie, ecc. Euro 11,00

FARSI IL VINO IN CASA 
Conosciamo la vite per produrre 
l’uva e ottenere il vino. Co-
struiamo attrezzature da cantina, 
per lavorare l’uva e conservare le 
bottiglie. Euro 11,00

ARREDI DA GIARDINO 
Per godere del nostro spazio 
verde servono tavoli, panche, 
lettini, dondoli, barbecue, fio-
riere, recinzioni, gazebo, serre 
ecc. Euro 13,00

I FIORI PIU’ BELLI 
Come seminare, riprodurre, colti-
vare e curare i fiori più belli: pre-
venire le malattie, rinvasarli, 
concimarli, innaffiarli... 
Euro 13,00

COSTRUZIONI DI BAMBINO 
Decine di costruzioni di carta e 
altri materiali per dare la possi-
bilità ai bimbi di esprimere la 
loro creatività, divertendosi.  
Euro 11,00

FAR DA SÉ ARREDI DESIGN 
Arredi ispirati a progetti di archi-
tetti e creativi dagli anni ‘50 a 
oggi e realizzati nel nostro labo-
ratorio con foto passo passo.  
Euro 11,00 

nuova 
edizione

LE SOLUZIONI SALVASPAZIO 
Idee illustrate passo passo per 
migliorare l’estetica e la funzio-
nalità della casa sfruttando al 
meglio lo spazio. 
Euro 13,00

SFRUTTARE BENE LO SPAZIO 
Mobili, mensole, trucchi per  
avere tutto a portata di mano, 
in ordine e con poco ingombro, 
anche in ambiente di pochi 
metri quadrati. Euro 11,00

FANTASIA DI LAMPADE 
Abat-jour, piantane, lampadari ed 
altri punti luce realizzati con gli 
oggetti più diversi, dai barattoli 
del caffé al cestello della lava-
trice. Euro 9,90

COSA FARÒ DA GRANDE 
Un libro per genitori e ragazzi 
alla scoperta della manualità 
guardando a grandi professioni-
sti del “fatto a mano - made in 
Italy”. Euro 21,0064 65

https://www.edibrico.it/


L’atmosfera delle feste passa anche 
dai profumi che inebriano le no-
stre cucine; e cosa c’è di meglio 
dei dolci natalizi per gustarci pie-

namente questo magico periodo dell’anno? 
Così, in tempo di doni, noi vi regaliamo non 
una, ma due ricette semplici e gustose da 
cucinare. La prima è il classico torrone di fi-
chi secchi e noci, ricetta per la quale biso-
gna disporre di un piano di lavoro, preferi-
bilmente di marmo che va leggermente 
unto, con d’olio di mandorle. Su di esso ver-

siamo il composto. Copriamolo con un fo-
glio di carta da forno e spianiamolo con il 
mattarello. Quando inizia a rapprendersi ta-
gliamolo e serviamo su foglie di alloro.  
L’originalità della seconda ricetta è data 
dalla sua forma tipicamente natalizia, otte-
nuta grazie ad uno stampo in silicone a for-
ma di abete. Si tratta di un classico budino 
al cioccolato tipo “gianduia” a cui aggiun-
giamo due ingredienti che conferiscono al 
dolce sapore e gusto particolari: le nocciole 
tostate e i biscotti secchi.

Ecco come preparare due 
ricette golose per Natale,  
da utilizzare anche come 
elementi di decoro  
per la tavola

ricette  
buone  

per le feste
VIDEO RICETTA DEL TORRONE DI NATALE
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https://www.youtube.com/watch?v=Oh8FyB_hveE


Ingredienti: 
- 500 g di miele di acacia; 
- 400 g di fichi secchi;  
- 250 g di gherigli di noce;  
- 2 albumi; 
- 200 g di zucchero;  
- un limone naturale;  
- mezzo cucchiaino di cannella; 
- un pizzico di sale.

TORRONE  
FICHI E NOCI

21

43
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1. Tritiamo i gherigli di noce 
con l’aiuto di un grosso col-
tello.  
 
2. Versiamo il miele in un pol-
sonetto di rame o in una cas-
seruola dal fondo 
arrotondato.  
 
3. Proseguiamo la cottura del 
miele per 10 minuti. Nel frat-
tempo versiamo gli albumi in 
una ciotola, uniamo un piz-
zico di sale e li montiamo con 
le fruste elettriche fino a otte-
nere una meringa spumosa.  
 
4. Togliamo il pentolino dal 
fuoco, aggiungiamo al miele 
gli albumi .  
 
5. Uniamo i gherigli di noce, 
lo zucchero, i fichi, la scorza 
di limone grattugiata, la can-
nella e mescoliamo accurata-
mente con una spatola o un 
cucchiaio di legno amalga-
mando gli ingredienti. Trasfe-
riamo il tutto in una 
casseruola e cuociamo il com-
posto a fiamma bassa per 
altri 5 minuti, mescolando in 
continuazione. 

5



Ingredienti: 
- 1 confezione di biscotti secchi;  
- 2 confezioni di budino;  
- 1 litro di latte;  
- nocciole;  
- liquore e decori di zucchero

BUDINO DI NATALE

1. Sbricioliamo finemente i biscotti. Per farlo 
possiamo utilizzare una bottiglia di vetro o per 
velocizzare i tempi passiamo tutto al frullatore.

Il budino si prepara molto velocemente 
acquistando le dosi già pronte.  
Le nocciole, invece, vanno pulite, tostate 
e tritate (o frullate). Per velocizzare  
i tempi possiamo acquistare quelle già 
sgusciate e pronte da lavorare.

2. Uniamo all’impasto dei biscotti le nocciole fi-
nemente tritate e aggiungiamo il liquore per un 
impasto morbido. 

1

3 4

2
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Clicca qui  

e guarda un’altra 

ricetta

3. Versiamo il budino preparato, nello stampo 
in silicone a forma di abete.  
 
4. Aggiungiamo al budino il composto di bi-
scotti e nocciole mischiandole al budino e allar-
gandolo il più possibile con il cucchiaio di legno 
ma senza premere troppo. Dopo la perma-
nenza in frigorifero per almeno 4 ore il budino 
è pronto per essere estratto dallo stampo e 
posto su un piatto o vassoio per dolci. 

https://www.youtube.com/watch?v=ehEDuOAvCVk&feature=emb_title


Livella laser autolivellante con una 
serie completa di proiezioni fra 
linee orizzontali, verticali e punti, 
che rendono semplici i lavori 

livella laser 
   ad alta visibilità

DUE VERSIONI  
BASE E SET

Doppio click sulle foto per ingrandireADVANCEDLEVEL 360

La livella ha un attacco fi-
lettato da 1/4”, come 
quello presente sulle mac-
chine fotografiche, per cui 
è possibile fissarla su uno stativo qualsiasi, oppure 
utilizzare il treppiedi Bosch TT 150 in dotazione 
con la versione Set della livella. 

Le configurazioni di emissione sono molteplici e fanno della Ad-
vancedLevel 360 una livella molto versatile: linea orizzontale a 
360°, 2 linee verticali a 90° una rispetto all’altra e il punto a 
piombo.  Il raggio ha una visibilità sino a 12 metri dal disposi-
tivo (diametro 24 m) e ha la fun-
zione di blocco autolivellamento, 
per cui è possibile lavorare anche 
con la testa inclinata per eseguire 
tracciature che seguono pendenze.  
I raggi verticali hanno un’am-
piezza di 120°. Con un unico tasto 
funzione, la livella risulta molto 
semplice da utilizzare. 

BASE SET

www.bosch-do-it.com/it
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Clicca qui  

e guarda il video! Con l’esperienza si cresce e si alza 
sempre più il livello della qualità 
e della difficoltà dei lavori che si 
affrontano, anche nei progetti 

fai da te. La tecnologia oggi mette a dispo-
sizione dell’utilizzatore DIY strumenti molto 
sofisticati che sino a poco tempo fa erano 
appannaggio dei soli professionisti. La livella 
laser AdvancedLevel 360 è uno di questi. 
Innanzi tutto va detto che questa nuovissima 
livella lavora emettendo raggi laser verdi la 
cui visibilità è 4 volte maggiore rispetto al 
classico raggio rosso. Inoltre i raggi sono 
autolivellanti con una tempistica inferiore 
ai 4 secondi. Bosch

https://www.youtube.com/watch?v=9JDDbiiwDHY&feature=emb_title


Doppio click sulle foto per ingrandire

1

TUTTE LE POSSIBILI SOLUZIONI
2 3

4 CASARIFARE
è online! 

visita il sito dedicato 
alla ristrutturazione

rifarecasa.com74

1. La proiezione delle linee in squadro, per esempio, è utile 
per collocare esattamente centrato sotto le lampade a sof-
fitto un oggetto come una televisione a schermo piatto, ma 
anche un quadro, una libreria a giorno, una consolle, una 
mensola ecc. 
 
2. Altra utilissima applicazione dello squadro è quella di in-
dividuare il centro di convergenza a soffitto: possono essere 
presi come riferimento oggetti presenti nel locale, ma più 
frequentemente si usa per individuare esattamente il centro 
del soffitto. 
 
3. La proiezione della croce frontale, abbinata al raggio 
orizzontale a 360° permette di allineare velocemente og-
getti su una parete, alla medesima altezza di altri situati su 
un’altra parete, anche se quella opposta. 
 
4. La possibilità di bloccare l’autolivellamento dei raggi con-
sente di inclinare a piacimento la testa della livella mante-
nendo accesa la proiezione laser, in tutte le sue 
configurazioni. In questo modo si esegue la tracciatura 
lungo piani inclinati, per esempio per l’installazione dell’illu-
minazione o il corrimano lungo una scala, ma anche per la 
posa inclinata di piastrelle a parete o per mettere una serie 
di quadri con andamento degradante. 

https://www.rifarecasa.com/


Per cuocere pizze e focacce di-
rettamente sul piano in pietra 
è fondamentale dotarsi di una 
pala, che torna utilissima an-

che per manipolare velocemente teglie 
bollenti in sicurezza. La si può costruire 
in poche mosse e tre soli attrezzi in 
meno di un’ora, con un ritaglio di legno 
multistrato, una sega a nastro o un  se-
ghetto alternativo, un pialletto elettrico 
e una levigatrice orbitale. Con un com-
passo e una curvilinea si traccia l’ipote-
tica forma della mini pala che deve 
avere larghezza leggermente maggiore 
di una pizza al piatto e lunghezza 
sufficiente per conformare il ma-
nico lungo quanto la mano ol-
tre il diametro della pala. 
Dopo la sagomatura la pala 
và piallata a forma di zeppa.

Una minipala autocostruita 
e un piano refrattario 
aggiunto trasformano  
il forno di casa in una vera  
e propria «pizzeria»

IL PIANO 
IN REFRATTARIO

La pietra ha la capacità di assorbire l’umi-
dità e immagazzinare il calore che viene ri-
distribuito in modo omogeneo mantenendo 
elevata la temperatura col vantaggio di ri-
durre i tempi di cottura.

pala per pizza  
      in poche mosse
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Clicca qui e guarda il video 
di una pala professionale

https://www.youtube.com/watch?v=AYlsDrFwPY4


COSTRUIRE LA PALA IN POCHE MOSSE
1 2

3
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COTTURA 
CON PIETRA

7978

1. A seconda del tipo di forno si sceglie la 
pietra più adatta; per i forni elettrici si pos-
sono usare le apposite pietre a vaschetta 
da poggiare direttamente sul fondo a con-
tatto diretto con la resistenza elettrica.  
 
2. Per i forni a gas occorre distanziare la 
pietra dai fori di uscita dei prodotti di com-
bustione per non soffocare la fiamma, in-
terponendo una griglia leggermente 
rialzata.  
 
3. Un pezzo di pietra spessore 12 mm sosti-
tuita su un forno a legna, viene recuperata 
e tagliata a misura con dimensioni 35*43 
cm per coprire tutta la lunghezza del forno 
e facilitare le operazioni con la pala.  
 
4. Con corti e velocissimi movimenti di 
avanti indietro si riesce facilmente a far sa-
lire la pizza dal piano infarinato sulla pala. 
  
5. Con un colpo secco allo stesso sistema si 
scarica l’estremità della pizza sul piano ro-
vente il quale crea un lieve effetto magne-
tico che facilità l’estrazione della pala.  
 
6. La pala è utilissima anche per manipo-
lare la pizza in teglia che se infornata diret-
tamente sulla pietra, ne perfeziona la 
cottura iniziale nei primi cinque minuti; va 
poi spostata sulla griglia centrale per com-
pletare la cottura mentre se ne inforna una 
seconda sulla pietra. 

1. Su uno scarto di multistrato di betulla spes-
sore 12 mm, si delinea la forma della pala 
larga 34 e lunga 45 cm con il manico.  
 
2. Con la sega a nastro, si taglia il foglio se-
guendo le linee sul centro della demarcazione.  
 
3. La forma della pala deve mantenere sia la 
venatura che “il pelo” in linea e verso il ma-
nico.  Diversamente tende a frenare la massa 
anche se ben infarinata.  
 
4. La piallatura va eseguita solo sul lato infe-
riore destinato allo struscio, partendo sempre 
dal lato frontale; occorrono diverse passate 
profonde meno di un millimetro lunghe 
quanto la parte rettilinea della pala. 
 
5. La spianatura preliminare va eseguita con 
levigatrice orbitale con grana 120 sulla faccia 
piallata per eliminare scalini e rigature lasciati 
dalla pialla e quella finale con grana 220 su 
entrambe le facce . 
 
6. La forma smussata della faccia inferiore 
parte dal primo strato di betulla che ne con-
serva quasi lo spessore totale.



Un bellissimo pino  
per Natale e per  
tutto l’anno! 

Per invasare in modo corretto il nostro alberello ci ser-
vono: un piccolo abete o pino (euro 15,00); terriccio uni-
versale; un vaso capiente e pesante; ghiaia.

COSA CI SERVE 

un bel vaso per  
l’albero di Natale

Clicca qui  

e guarda il video!

81

Un alberello di Natale vero va 
invasato e curato in modo cor-
retto se non vogliamo vederlo 
molto presto seccare. É fon-

damentale procurarsi un vaso capiente e 
pesante in modo che sia ben stabile e che 
possa consentire alle radici di avere un giu-
sto “spazio vitale”. Sul fondo del vaso  cre-
iamo uno strato di ghiaietto uniforme che 
copriamo con un piccolo strato di terriccio 
così da formare un fond ben compatto. 
Prima di invasare l’albero, bisogna rompere 
leggermente il pane di terra, per far sì che 
le radici non rimangano troppo compatte. 
Gli spazi vuoti del vaso si riempiono di ter-
riccio (pressandolo bene) e si bagna.

https://www.youtube.com/watch?v=jLBqj1Vl31k


1 2
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DRENAGGIO  
E INVASATURA

CLICCA QUI E SCOPRI  
IL DETERGENTE CONTATTI 

CLICCA QUI E SCOPRI COME FARE  
MANUTENZIONE AL CANCELLO ELETTRICO

82

Doppio click sulle foto per ingrandire

1. Sul fondo del vaso si versa uno strato 
uniforme di ghiaietto di varia dimen-
sione che costituisce il necessario dre-
naggio all’acqua di irrigazione. 
 
2. Sopra al ghiaietto si stende uno strato 
di terriccio e si compatta bene per creare 
un fondo adatto a ricevere le radici del-
l’albero. Lo strato deve essere spesso al-
meno 15 cm. 
 
3. Con una paletta si rompe leggermente 
il pane di terra per liberare le radici e os-
sigenarle meglio: attenzione a non dan-
neggiarle.  
 
4. Si riempie tutto lo spazio tra il pane di 
terra ed il vaso usando il terriccio, che si 
pressa bene per evitare che rimangano 
spazi vuoti. 
  
5. Si slega la chioma molto delicata-
mente, in modo da dare tempo ai suoi 
rametti di riprendere la giusta forma 
senza forzarli con le mani. 
 
6. Con acqua non troppo fredda si 
bagna abbondantemente tutta la super-
ficie;  il terriccio tende ad abbassarsi di 
livello e a compattarsi. 

https://wd40.it/consigli-su-manutenzione-e-fai-da-te/manutenzione-cancello/
https://wd40.it/specialist/detergente-contatti-elettrici/
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jack russel terrier: 
l’instancabile... 

UN MUSETTO SIMPATICO

Il Jack Russell è un cane che si adegua facilmente alla vita 
in appartamento ma ha bisogno di spazio all'aperto per at-
tività quotidiane. Non ama stare da solo e mostra una 
grande affettuosità verso la famiglia. 

D    oppio click sulla foto per ingrandire Il Jack Russel Terrier è un piccolo cane molto 
attivo, ma va educato sin da cucciolo perché 
tende ad agitarsi e ad abbaiare molto

Clicca qui  

e guarda il video!
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Il Jack Russel Terrier è un cane 
di piccola taglia particolarmente 
vivace. È di origine inglese e 
nonostante le piccole dimen-

sioni ha un carattere forte, spesso è 
agitato e molto curioso. Tende ad 
abbaiare e ad allontanarsi dal pa-
drone; per questo motivo è bene 
educarlo sin da piccolo. Questa razza 
prende il nome dal Reverendo inglese 
John Russell, il quale allevò questi 
cani per la caccia alla volpe.  
In passato erano anche conosciuti 
per essere abili cacciatori di topi. 
Una disputa sulla lunghezza delle 
zampe di questo cane ha fatto si 
che in Inghilterra si distinguessero 
due razze diverse: il Jack Russell 
Terrier (con zampe più corte) e il 
Parson Jack Russell Terrier (con 
zampe più lunghe).

https://www.youtube.com/watch?v=TaoaAC1P6mw


Advantix Collare acustico

cuccie XXL spazzola per pelo

collare GPS abbeveratoi

Box per auto sacchetti

Si tratta di un cane molto allegro e pieno di energia con 
tanta voglia di muoversi. Apprezza molto la compagnia, 
inoltre se gli vengono assegnati compiti li svolge volentieri 
essendo un cane molto volenteroso e abituato a una certa 
laboriosità. È anche molto vigile e per questo è un ottimo 
cane da guardia.

Essendo un cane molto attivo 
ha sempre un buon appetito. 
Non ha particolari esigenze e 
apprezza croccantini, carne, 
pesce e anche verdure. Natu-
ralmente la dieta dev’essere 
equilibrata e proporzionata 
all’età e all’attività fisica. 
Acquistare un cucciolo di Jack 
Russell Terrier può costare dai 
400 ai 1000 euro.

Il Jack Russel è un cane di ta-
glia medio-piccola, con al-

tezza al garrese che misura 
dai 20 ai 30 cm e un peso 
di 7-12 kg. Ha un corpo 
compatto e muscoloso, 
tuttavia agile e scattante. 

La lunghezza delle zampe 
può variare a seconda della 

varietà (come accennato po-
c’anzi). Il pelo è corto e può es-

sere liscio o ruvido, di colore bianco, 
con macchie marroni o nere; non ne-
cessita di particolari interventi di toe-
lettatura. Il muso è abbastanza 
pronunciato e le orecchie sono rica-
denti e di medie dimensioni. 
Questo cane è colpito spesso dalla 
lussazione della rotula e dalla cata-
ratta. È abbastanza longevo e può 
arrivare a vivere sino a 15 anni. 
Leggi qui lo standard di razza.

ALIMENTAZIONE E SALUTE

UN ASPETTO ELEGANTE
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faidateingiardino.comUna guida completa  
per il tuo giardino

foto passo passo

orto domestico
fiori e piante

consigli esperti
arredi da giardino

con un nuovo numero
15/2/2021

fai da te
MANUALITÀ PER TUTTA 
LA FAMIGLIA

ti dà appuntamento al 
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https://www.faidateingiardino.com/



